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L’obiettivo intermedio è stato raggiunto e 

giustamente celebrato: Bisceglie sarà tra le 

otto protagoniste della Final Eight di 

Coppa Italia, in programma dall’11 al 13 

marzo con sede da stabilire. I nerazzurri 

se la vedranno con Roseto nel loro quarto 

di finale ma ci sarà tempo per pensare alla 

partecipazione all’evento. L’attenzione di 

tutti resta fissa sulle avvincenti questioni 

del campionato.  

La sconfitta sul parquet di Porto Empe-

docle contro la Fortitudo Agrigento ha 

confermato tutte le impressioni raccolte 

nel corso di un intero girone d’andata: 

questi Lions, a patto di entrare sul par-

quet con grinta, determinazione e umiltà, 

possono giocarsela contro qualsiasi avver-

sario e tentare di batterlo. Tanto basta per 

continuare a chiedere al gruppo di coach 

Luciano Nunzi il massimo impegno e la 

totale concentrazione sul singolo obietti-

vo di giornata. Il big match che ha deter-

minato la prima posizione a metà regular 

season nel raggruppamento D è stato 

affrontato dai nostri ragazzi nella consa-

pevolezza di non potersi affidare a una 

delle “coperte di Linus” del team, il capi-

tano Filiberto Dri che ha riportato un 

infortunio al pollice sinistro. Non vedia-

mo l’ora di poter tornare ad ammirare in 

campo uno dei giocatori di maggior talen-

to della Serie B italiana ma nel tempo che 

trascorrerà in sua assenza la squadra do-

vrà trovare equilibri solidi, benché prov-

visori. Servirà mostrare, una volta di più, 

di aver acquisito una certa maturità cesti-
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stica per sopperire alla mancanza di un 

elemento trainante. E siccome l’atteggia-

mento prevalente tra i ragazzi nerazzurri 

oltre che nell’ambiente non è certo quel-

lo di perdersi d’animo o di piangersi 

addosso, il momento è propizio per dare 

ciascuno un po’ di più al fine di colmare 

la lacuna. Una prova è il blitz di Torre-

nova, a meno di 48 ore dalla sconfitta 

contro Agrigento: bella e confortante 

reazione del collettivo, un segnale dal 

quale si è ripartiti questa settimana per 

preparare il confronto con la Virtus Ra-

gusa, anticipato al sabato per consentire 

alla formazione ospite di far rientro in 

Sicilia in tempo e modo utile.  

Le raccomandazioni per il pubblico che 

assisterà alla gara sugli spalti del Pala-

Dolmen sono le stesse dell’incontro 

precedente con Pozzuoli: è obbligatorio 

indossare la mascherina Ffp2 per tutta la 

durata dell’evento e osservare scrupolo-

samente il distanziamento sociale (cosa 

che sappiamo tutti essere molto difficile 

per la gran voglia di mettersi l’uno vici-

no all’altro a sostenere questo meravi-

glioso team). Importante sarà anche 

mantenere il posto assegnato all’in-

gresso nell’impianto, che sarà consen-

tito con largo anticipo per evitare co-

de.  

Martedì 1° febbraio riprenderanno, 

finalmente, anche le attività del nostro 

centro minibasket guidato dall’istrut-

trice nazionale Sara Pasquale. È im-

portante diffondere la voce soprattut-

to per consentire a quelle famiglie che 

intendessero far praticare uno sport al 

proprio figlio (o figlia) in questo scor-

cio rimanente della stagione. Mai co-

me nella fase che stiamo vivendo lo 

sport ha assunto la sua importanza 

sociale e aggregativa e per questo è 

doveroso ringraziare chi si impegna 

quotidianamente al fianco dei bambini 

del minibasket e dei ragazzi del settore 

giovanile.  

    

   VITO TROILO 
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LIONS BISCEGLIE 
3 Marco Giannini  2 2001 
4 Marcelo Dip    5 1984 
5 Filiberto Dri   2-3 1989  
8 Emmanuel Enihe  4 1998 
9 Aless. Mastrodonato 1 2004 
10 Simone Giunta  1-2 2000 
13 Davide Vavoli   3-4 2001 
14 Gianluca TIbs   5 2000 
20 Fernando Provaroni 2 2002 
41 Edoardo Fontana  2 1998 
45 Gabriel Dron   1 2002 
Allenatore: Luciano Nunzi 
Assistente: Vincenzo Virgallita  

RAGUSA 
0 Enrico Mirabella   2 2003 
1 Roberto Chessari   1 2000 
4 Paolo Rotondo    5 1989 
8 Andrew Simon Ugochukwu 2 2002 
11 Vincenzo Festinese  2-3 2022 
15 Andrea Sorrentino  2 1990 
16 Lucio Salafia    5 1994 
19 Giorgio Canzonieri  3 1995 
20 Mattia Dacampo   2-3 1997 
21 Fabio Stefanini   2-3 1993 
34 Andrea Picarelli   2-3 1996 
38 Giovanni Ianelli   1 2000 
Allenatore: Antonio Bocchino 

Campionato nazionale Serie B - 17ª giornata 

Pietro Rodia di Avellino 

Giovanni Morra di S. Giorgio a Cremano 

Ciro De Angelis di Lecce   SEGNAPUNTI 

Fabiola Monaco di Brindisi   CRONOMETRISTA 

Chiara Siragusa di Brindisi   ADDETTO 24’’ 
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